
              Codice Deontologico Sezione Dogue de Bordeaux - CIM 
 
PREMESSA 

Il  Dogue de Bordeaux è un tipico molossoide brachicefalo dalle linee concave che esige, per la sua particolare conformazione 
morfologica, un’attenta conoscenza delle prerogative razziali. E’ un cane molto potente, muscoloso, costruito piuttosto vicino a 
terra, ma mantenendo un aspetto generale armonioso. Tarchiato, atletico, imponente, con corpo moderatamente più lungo che 
alto. Dal carattere forte e coraggioso, ma equilibrato. 
 
La Sezione Dogue de Bordeaux - C.I.M. ha predisposto il presente Codice al quale possono aderire i Soci che intendono 
svolgere, sia amatorialmente sia professionalmente, l’allevamento della razza sostenuti dal Club, che ne disciplina e ne tutela la  
Loro attività, riconoscendo e attestandone la conformità. 
 
Io sottoscritto_________________________________________    tessera C.I.M. n.___________________     per l’anno _____________ 

proprietario di n.____ Dogue de Bordeaux,    residente in via________________________________________, ______________(___), 

tel. _________________________,     fax.________________________,     e-mail _____________________________________________ 

mi impegno a: 

 

ALLEVAMENTO 

 prestare il massimo rispetto alla tutela della salute e del benessere dei cani, curando in particolare la loro pulizia ed 

igiene, la corretta alimentazione e l’esercizio fisico e a destinare al loro ricovero ambienti idonei assicurare le 
necessarie cure sanitarie, mediante l’assistenza di veterinari con provata esperienza sulla razza. 

 prestare la massima attenzione al carattere dei cani, garantendone l’equilibrio psicologico ed affettivo. 

 alimentare i cani in modo adeguato alle loro necessità. 

 
SELEZIONE 

 approfondire le conoscenze sulla razza, sul suo standard morfologico e caratteriale e sulle sue problematiche sanitarie, 
in modo da interpretare correttamente gli obiettivi di selezione. 

 far riprodurre solo cani muniti di regolare pedigree (è inoltre fatto obbligo al proprietario di uno stallone di accertarsi 

che la femmina ne sia provvista). 
 

RIPRODUZIONE 

 far riprodurre solo cani sani, cioè privi di malattie manifeste e di difetti che ne comporterebbero la squalifica in 

esposizione, ivi compresi quelli caratteriali. 

 non sottoporre le fattrici a più di 5 parti nel corso della loro vita conteggiando anche i parti cui la fattrice fosse stata 
eventualmente sottoposta da altri allevatori. 

 non fare accoppiare femmine prima del secondo calore o comunque di età inferiore ai 16 mesi, né di età superiore ai 7 

anni, che siano di mia proprietà o di altri che dovessero richiedere la monta di stalloni di mia proprietà od in mio 
temporaneo possesso. 
 

PUBBLICITA’ E COMMERCIO 

 promuovere la razza attribuendone un adeguato valore.       

 non vendere cuccioli che non siano stati da me allevati o che non siano miei diritti di monta.  

 non vendere femmine in stato di gravidanza. 

 fornire in ogni occasione informazioni veritiere e complete sui cani di mia proprietà od in mio temporaneo possesso. 

 assicurarmi che l’eventuale acquirente si renda conto della responsabilità nel crescere e detenere un Dogue de 

Bordeaux e pertanto sia conscio delle caratteristiche morfologiche e comportamentali della razza. 

 consegnare i cuccioli non prima dei 60 giorni di vita. 

 consegnare i cuccioli dopo aver effettuato i normali trattamenti antielmintici. 

 consegnare i cuccioli dopo aver iniziato il piano vaccinale.  

 consegnare i cuccioli dopo l’inoculazione del microchip. 

 consegnare i cuccioli con certificato veterinario nel quale risultino lo stato di buona salute del cucciolo. 

 consegnare i cuccioli con informazioni scritte sulla genealogia e sull’alimentazione avuta, fornendo indicazioni e 

consigli per un corretto accrescimento del cucciolo e la sua corretta socializzazione. 
 

mi impegno altresì: 

 ad accettare qualsiasi controllo predisposto dal C.I.M. sulla effettiva applicazione del presente Codice Deontologico, 
impegnandomi inoltre a non aderire ad associazioni  cinofile non riconosciute dall’E.N.C.I.  e/o che si  pongono in 
contrasto con il  C.I.M. . 

 ad osservare comportamenti consoni, nel corso di manifestazioni canine, al corretto spirito sportivo ed a rispettarne i 

regolamenti E.N.C.I. e del C.I.M. . 

 a  rispettare ogni punto  del presente Codice consapevole che  ogni mia  azione non coerente ai suddetti impegni 

comporterà un richiamo scritto o, in relazione alla gravità della trasgressione, l’impossibilità di proseguire 
nell’adesione al Codice Deontologico con conseguente perdita dei benefici che ne derivano ed eventualmente la 
perdita della qualità di Socio. 

 

Data: ......................................                                 Firma: ...........................................................  


